
CAMPONE 
  
 

sabato 11 agosto Festa d’Estate   
h. 12.00 pranzo comunitario. 

 
Lavori -  Si sono conclusi i lavori di ripasso 
dei tetti della chiesa e del campanile, garan-
tendo così l’impermeabilità degli edifici. 
Come già anticipato la spesa dei lavori è di 
31.500,00 euro di cui circa 15.000 coperti 
dall’assicurazione. La differenza è a carico 
della comunica. Si è pensato di raggiungere  
i camponesi residenti e non con una lettera 
in cui facendo presente la situazione si chie-
de nella misura del possibile un’aiuto per 
coprire la spesa sostenuta. 

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it 

 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìa-
de, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli 
infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era 
vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.  
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse 
a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da man-
giare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che 
stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».  
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è 
qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo 
per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel 
luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.  
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono sa-
ziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla va-
da perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cin-
que pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, 
visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, 
colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo 
per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. (Gv 6,1-15) 

BENEDIZIONE FAMIGLIE - Stiamo visitando le famiglie. A Meduno, via Prin-
cipale. A Tramonti di Sopra, via Roma.  

Se non troviamo qualcuno ripassiamo. 

MEDUNO -  SCUOLA MATERNA  
 
LAVORI DI AMPLIAMENTO - Per chi volesse contri-
buire alla raccolta di denaro per “I lavori di 
ampliamento e sistemazione della scuola” 
può farlo con un versamento sul conto della par-
rocchia (BCC di Meduno - causale: lavori scuola 
materna) o in chiesa o in canonica indicando: 
lavori scuola materna. La somma da reperire è 
di 68.823,53 euro, ad oggi sono stati raccolti € 
2.429. 

Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it 
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XVII Domenica XVII Domenica XVII Domenica XVII Domenica     

del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinariodel Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario    

    Moltiplicazione Moltiplicazione Moltiplicazione Moltiplicazione     
o comunione?o comunione?o comunione?o comunione?    

CAMPO ESTIVO   
 

Per i ragazzi della Valme-
duna dalla 3 elementare 
alla 3 media da domenica 
19 agosto a domenica 26 
agosto a Dont (Forno di 
Zoldo). Iscrizioni presso 
la comunità delle suore. 

LETTURE PER L’ESTATE: LETTURE PER L’ESTATE: LETTURE PER L’ESTATE: LETTURE PER L’ESTATE:     
    

G� �i�iutti	 Qua�d� �essu�a f��te dissetava� 

2012�  
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edi�i��i� 2012� Vi�cit�re de� pre�i� �etterari� Gi��

va�e H��de�� 
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TRA���TI DI S�TT� 
22 ugi� � 19 ag�st� 

 

 La mostra è allestita in chiesa 
parrocchiale e nell’aula consi-
liare del Comune 
 

Sabato 4 agosto 2012:  
itinerario storico-artistico 
nel capoluogo e nelle fra-
zioni di Tramonti di Sotto. 
 

Ore 10.00 ritrovo presso 
il piazzale di Redona 
(PN). Partenza con mezzi 
propri alla volta di Cam-
pone, Tramonti di Mezzo, 
Tramonti di Sotto e visita 
alla mostra con guida.  
Rientro previsto per le 
ore 13.00. In caso di mal-
tempo si rinvia a sabato 11 
agosto 2012. 

 

TRAMONTI DI SOPRA 

Festa della Parrocchia  di San Floriano 
 

Un grazie vivissimo a tutti coloro che 
hanno partecipato, organizzato e lavorato 
per la buona riuscita della Festa della 
parrocchia. 



Sito internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it 

Domenica 29 luglio 
XVII domenica del Tempo Ord. 

h. 9.00 - Sottomonte 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti  Varnerin Giovanni (ann.) - def.ti 
fam. Bidoli Rossi  
h. 10.30 - Meduno, località Forchia 
S. Messa in occasione del Raduno 
Gruppo Alpini  Valmeduna 
Def.ti Del Bianco Guerrino e Edoardo - 
Def.to Canderan Erasmo. 
N.B. Non ci sarà la S. Messa in chiesa Par-
rocchiale. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Def.ta Bier Luigia - def.to Facchin Edui-
lio. 
h. 15.30 - Chievolis, località Selva   
S.Messa presieduta da P.Leone di Fanna 
Def.ta Tajariol Nives. 
N.B. Non ci sarà la S. Messa  
in chiesa Parrocchiale. 
 

Lunedì 30 luglio 
h. 18.30 - Meduno  
Def.ti Sartor Sante, Rossi Prima e Tomat 
Ida - def.ti Tirabassi Dante e Mazzaroli Tul-
lia. 
 

 Martedì 31 luglio 
S. Ignazio di Loyola   

h. 17.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.ti Pielli di Favri. 
 

Mercoledì 1 agosto 
S. Alfonso Maria dè Liguori  

h. 17.30 - Tramonti di Sotto  
Def.ta Mongiat Mirella. 

 Giovedì 2 agosto 
h. 17.30 - Tramonti di Sopra  

 Venerdì 3 agosto 
Rinvenimento delle reliquie di S. Stefa-
no, primo martire, Patrono Principale 

della Diocesi e titolare della Cattedrale 

CALENDARIO LITURGICO MEDUNO 
 

Canonica 
Tel. e Fax 0427-86103 
Don Omar Bianco 
Cell. 3402532481 
e-mail: omar.bianco@libero.it 
Don Roberto Tondato 
Cell. 3391437077 
e-mail: cancelleria@ 
diocesiconcordiapordenone.it 
Don  Dario Donei 
Cell. 3476405627 
e-mail: ddd@davide.it 
Suore 
Tel. e Fax 0427-86128 
Scuola Materna 
Tel. e Fax 0427-86360 
e-mail materna.ssredentore@ 
tiscali.it 

h. 18.30 - Ciago 
Def.ti Cilia Anna (ann.) - def.ti Paoletti 
Rosanna e Santino - def.ti Beatrice Bazan 
e Bignolin Ciro.  

Sabato 4 agosto  
 Anniversario della dedicazione  

della Chiesa Cattedrale 
h. 17.00 - Campone 
Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Mons. Giuseppe Pellegrini. 
Def.to Mario Rovere - def.to Beacco 
Bruno (ann.) - def.ti Cleva Enzo e Fla-
vio. 
h. 18.30 - Sottomonte 

Def.to Del Din Osvaldo. 

  Domenica 5 agosto 
XVIII domenica del Tempo Ord. 

h. 9.00 - Navarons 
Def.to Giampietro Zane. 
h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 
Def.to Menegon Riccardo (trig.). 
h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le 
Def.ta Casagrande Caterina (ann) -  
def.ti Cozzi Franco e Maraldo Maria. 
h. 11.00 - Tramonti di Sotto 
Def.ta Menegon Italia (ann.) - def.ti 
Rugo Elio e Pielli Amelia - def.ti Vi-
gnando Carlo - def.ti Ferroli Giacomo e 
Varnerin Lidia - def.ta Ferroli Caterina. 
h. 11.00 - Tramonti di Sopra 
Liturgia della Parola 
h. 15.30 - Chievolis  
Def.ti Titolo Giuseppe - def.ti Cande-
ran Gino, Lucia, Paolo e Cartelli Santa 
- def.ti fam. Mongiat Pietro (Anzolon). 

    

�EDU�� �EDU�� �EDU�� �EDU��     
 

Raduno Gruppo  
Alpini  Valmeduna 

 

Domenica 29 luglio 
 

10.30, ritrovo presso la chie-
setta in Forchia di Meduno 
11.00, cerimonia di alzaban-
diera ed onore ai caduti e  

Santa Messa 
11.45 saluto del capogruppo 
ed interventi delle autorità 
12.30 rancio alpino  

Le Parrocchie, le Amministrazioni Comunali e 
le proloco della ValMeduna organizzano: 

In Festa con gli Emigranti 
 

Domenica 5 agosto - Tramonti di Sotto 
 

Ore 11.00 S. Messa in chiesa parrocchiale 

Ore 12.00 Visita alla Mostra di G. Magri (chiesa 
parrocchiale e sala consiliare Tramonti di Sotto) 

Ore 13.00 pranzo comunitario,  
presso la sala Polifunzionale Pro Loco 

Prenotazioni per il pranzo: 

Meduno: le suore (0427 86128) 
Tramonti di Sotto: Paolo Ferroli (3333857901) 

Tramonti di Sopra: comune (0427 869012)
Chievolis: Lara Ronzat (3336067561) 

100 anni di Betta 
Elisabetta Del Bianco e i figli, 
desiderano ringraziare di cuore 
quanti hanno voluto festeggia-
re  i suoi 100 anni. 

MEDUNO - MINIGREST  Si sono concluse le tre 
settimane di attività per bambini dai tre ai sei 
anni dove circa trenta partecipanti hanno trascor-
so insieme le mattinate di queste settimane tra 
attività, giochi, visite alla biblioteca e uscite in 
piscina. Un grazie particolare alla maestra Ma-
nuela che ha portato avanti l’iniziativa, a Sara 
che l’ha aiutata per tutto il tempo e a quante 
hanno collaborato.  Arrivederci al prossimo anno! 

PERDON D’ASSISI 
Dal Mezzogiorno di mercoledì 1° 
agosto a tutto il 2, nelle chiese 
parrocchiali e francescane si può 
acquistare l’indulgenza della Por-
ziuncola (Perdon d’Assisi), visitan-

do devotamen-
te la chiesa e 
recitando il 
Padre Nostro e 
il Credo. Le condizioni per 
ottenere l’indulgenza sono la 
confessione (negli otto giorni 
precedenti o seguenti) la par-
tecipazione alla S. Messa con 
la comunione, una preghiera 
secondo le intenzioni del Papa 
e una preghiera per il Papa. 

È nato ANDREA RUGO 
di Marco  

e di Francesca 
Magnan   

il 23 luglio 2012 
a Pordenone 

A papà, m amma, nonni e bisnon-
na vivissime felicitazioni. 


